
 

NUMERI DA CHIAMARE IN CASO DI NECESSITÀ O PER COMUNICARE LA 

PRESENZA DI PERSONE E VEICOLI SOSPETTI 

CARABINIERI                                                                                                    112 

STAZIONE CARABINIERI di VILLASTELLONE                               0119610007 

COMPAGNIA CARABINIERI di CHIERI                                          0119405400 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE di VILLASTELLONE              0119614164 

 

PER INFORMAZIONI POTETE VISITARE IL SITO INTERNET DEI 

CARABINIERI e del COMUNE DI VILLASTELLONE                                  

oppure SCRIVERE UNA E-MAIL 

www.carabinieri.it 

www.comune.villastellone.it 

info@comune.villastellone.to.it 

vigili@comune.villastellone.to.it 

 

CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PERCAMPAGNA DI INFORMAZIONE PERCAMPAGNA DI INFORMAZIONE PERCAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER    

LA SICUREZZA DEI CITTADINILA SICUREZZA DEI CITTADINILA SICUREZZA DEI CITTADINILA SICUREZZA DEI CITTADINI    

Sicurezza Progetto 

Comune di Villastellone 



Vivere in una casa “TRANQUILLA” rappresenta il desiderio di tutti,  

ed alcuni semplici accorgimenti possono renderla maggiormente                 

sicura. 

È IMPORTANTE SAPERE: 

• I ladri solitamente, AGISCONO OVE RITENGONO VI SIANO MENO 

RISCHI DI ESSERE SCOPERTI, ad esempio un alloggio momentanea-

mente disabitato. Più tempo impiegano nel tentativo di introdursi in 

casa e più saranno le possibilità che desistano; 

• Un ruolo fondamentale assume la collaborazione tra VICINI DI CASA, 

in modo che vi sia sempre qualcuno in grado di controllare le vostre 

abitazioni. 

SAREBBE UTILE ADOTTARE I SEGUENTI ACCORGIMENTI: 

� Installare un buon ANTIFURTO, con sirena e lampeggiante rivolto ver-

so la strada in modo che la stessa sia visibile ai passanti. (È possibile ri-

chiedere ai comandi Stazione Carabinieri di competenza la modulistica 

per il collegamento d’allarme con il 112); 

� NON INFORMATE MAI NESSUNO del tipo di allarme di cui vi siete do-

tati. E se possibile installate modelli diversi di antifurto diversificando le 

zone di copertura con vari sistemi (sensori di movimento, micro contatti 

alle finestre, ecc); 

� L’istallazione di FARETTI ESTERNI con relativo sensore di movimento è 

un valido sistema di deterrenza. Infatti,  illuminando i luoghi di possibili 

intrusioni mettereste immediatamente allo scoperto un eventuale        

malintenzionato; 

� Di grande utilità sono inoltre le TELECAMERE A CIRCUITO CHIUSO; 

� Sul citofono scrivete solo il COGNOME. Indicare i nomi dei componen-

ti della famiglia informerà chiunque del numero di persone che abitano 

la casa. Se abitate da SOLI non fatelo sapere a chiunque; 

� Se abitate in case indipendenti o in un piano basso, montate PORTE 

BLINDATE e GRATE alle finestre; 

� Se siete dotati di SEGRETERIA TELEFONICA ricordatevi che il messag-

gio di introduzione può essere utile ai ladri al fine di conoscere i vostri 

movimenti. Quindi evitare messaggi come: “in questo momento non sia-

mo in casa”ma sarebbe più opportuno “in questo momento non possia-

mo rispondere”. Allarmatevi quando, più volte al giorno, rispondendo al 

telefono vi chiudono subito la linea, potreste essere controllati; 

� Nei casi di BREVI ASSENZE o se SIETE SOLI IN CASA, lasciate accesa 

una LUCE o la RADIO in modo da mostrare all’esterno che la casa è abita-

ta (in commercio esistono dei dispositivi a timer ); 

� Evitate di attaccare al PORTACHIAVI targhette con nome e indirizzo. 

In caso di smarrimento farebbero individuare immediatamente la pro-

pria casa; 

� Considerate che i primi posti esaminati dai ladri, in caso di furto, sono 

gli ARMADI e i CASSETTI; 

� Se avete OGGETTI DI VALORE fotografateli e compilate una scheda 

con i dati dell’oggetto (opere d’arte, gioielli, ecc). Conservate le MATRI-

COLE di televisori ed apparecchi elettronici vari, in caso di denuncia la 

completezza dei dati definisce la sicura paternità dell’oggetto; 

� I SOCIAL NETWORK non sono sempre amici della nostra privacy. Scri-

vere o “postare”su internet foto o intenti delle proprie vacanze, comuni-

ca a migliaia di persone che probabilmente la vostra casa in questo mo-

mento è disabitata. 

� NEL CASO IN CUI VI ACCORGETE CHE LA SERRATURA È STATA MA-

NOMESSA O CHE LA PORTA È SOCCHIUSA, NON ENTRATE IN CASA E                                 

 CHIAMATE 

   IMMEDIATAMENTE   

             IL 112. 


